COMUNE DI MACHERIO
(Provincia di Monza e della Brianza)

SETTORE DEMANIO-PATRIMONIO PUBBLICO -ECOLOGIA
Via Visconti di Modrone, n. 39 – c.a.p. 20846 –

agalbiati@comune.macherio.mb.it

Spett.le
COMUNE DI MACHERIO
Ufficio Ecologia
Via Visconti di Modrone n. 39
20846 Macherio (MB)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall' art. 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000
Il sottoscritto :
Cognome………………………………..……………… Nome………………………..…………………….
in qualità di ………………………………………….…………... (Legale Rappresentante, Titolare ecc.)
della ditta ……………………………………………………………………………………………………....
c.f./p.i. ……………………………………………………………………………………..sita a Macherio in
via/p.zza …………………………………...………………………………...….……………… n. …….…...
e con sede legale a ……………………… in via/p.zza………………..……..………………n. ………….
n. di telefono …………………………………………… n. di fax ………………………………………….
e mail: ……………………………………………………pec:………………………………………………..

- avendo regolarmente denunciato all’Ufficio Tributi le superfici per la determinazione della vigente
TARI (Legge 147 del 27.12.2013) già Tassa Rifiuti e TARES

CHIEDE

[ ] il RILASCIO della tessera magnetica di riconoscimento per le utenze non domestiche al fine di
poter conferire presso la Piattaforma Ecologica di via San Cassiano i propri Rifiuti Solidi Urbani
Assimilati di cui ai seguenti codici CER (barrare una più opzioni):

[ ] 150107 Imballaggi in vetro

[ ] 150104 Imballaggi metallici

[ ] 170405 Ferro e acciaio

[ ] 150101 Imballaggi in carta e cartone [ ] 150102 Imballaggi in plastica
[ ] 200201 Rifiuti biodegradabili (verde)

[ ] 150103 Imballaggi in legno

[ ] 170201 Legno

Allega:
-

Copia dell’Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per l’autorizzazione al trasporto
in conto proprio

-

Fotocopia del documento di identità del titolare/legale rappresentante o suo delegato
munito di delega

[ ] il RINNOVO della tessera magnetica di riconoscimento per l’annualità (indicare)…………..
avendo proceduto al pagamento annuale del diritto di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali per l’autorizzazione al trasporto in conto proprio n°…………………..
Allega:
-

Ricevuta di pagamento diritto di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il
trasporto dei rifiuti in conto proprio

[ ] il DUPLICATO della tessera magnetica di riconoscimento n°……………in quanto:
[ ] smarrita

[ ] deteriorata

[ ] altro ………………..…………………………….

Allega:
-

Fotocopia del documento di identità del titolare/legale rappresentante o suo delegato
munito di delega

-

Tessera (se deteriorata)

DICHIARA
- Di essere in regola con i versamenti del tributo sui rifiuti;

- Che i rifiuti conferiti presso la Piattaforma Ecologica comunale non sono assimilabili ai rifiuti solidi
urbani poiché scarti o avanzi di lavorazione propri dell’attività produttiva, sita in Macherio e/o
svolta presso utenze domestiche del territorio comunale.

- Che i rifiuti conferiti presso la Piattaforma Ecologica comunale non sono contaminati e/o non
contengono tracce di sostanze pericolose.

Macherio, lì ………………………….

Firma
……………………..…………

